
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 12 del   03/01/2020

OGGETTO: DGR n.669 del 13 novembre 2018. Lavori di adeguamento degli impianti per video-
sorveglianza e controllo accessi in vari siti del complesso ospedaliero, alla ditta DIVISOZERO 
S.r.l., Importo 39.800,00 euro oltre I.V.A. 22 %. CIG Z8D27D7ECA- Parziale modifica determi-
nazione n. 351 del 24 aprile 2019. 

Esercizi/o 2019 - conto 101020301/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 49.352,00

- Importo esercizio corrente: € 49.352,00

Budget

- Assegnato: € 777.818,00

- Utilizzato: € 417.608,41

- Residuo: € 310.857,59

Autorizzazione n°: 2019/74213.1272

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-1067-2019 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-

nizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito 

indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del De-

creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle 

opere in parola;

Premesso che con determinazione n. 351 del 24 aprile 2019 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, i lavori di adeguamento degli impianti 

per videosorveglianza e controllo accessi in vari siti del complesso ospedaliero, alla 

ditta DIVISOZERO S.r.l;

Considerato che l’importo dei lavori era stato imputato per mero errore materiale sul finanzia-

mento in conto capitale assegnato con DGR n. 344 del 20 giugno 2017;
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che i lavori in oggetto sono ricompresi nell’elenco degli interventi nonché nel quadro 

economico, approvati con deliberazione 304 del 10 aprile 2019, inerenti il finanzia-

mento in conto capitale assegnato con DGR n. 669 del 13 novembre 2018;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla parziale modifica della determinazione n. 351 del 

24 aprile 2019  nella sola imputazione dei lavori, i quali devono gravare sul finanzia-

mento assegnato con DGR n. 669 del 13 novembre 2018;

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla 

legge n°15/2005;

Attestato in particolare, che il presente Provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione 

Lazio;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

La  parziale  modifica  della  determinazione  n.  351  del  24  aprile  2019  nella  sola  imputazione 

dell’importo dei lavori, 39.800,00 euro oltre I.V.A. 22 %, i quali devono gravare sul finanziamento 

assegnato con  DGR n.669 del 13 novembre 2018, come da elenco interventi e quadro economico 

approvati con deliberazione n. 304 del 10 aprile 2019, anziché sul finanziamento DGR 344/2017.

La presente determinazione non comporta un impegno di spesa.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente Determinazione
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La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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